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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  49    DEL  22.04.2020 
 
 

OGGETTO: CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE E COMMEMORAZIONE 

VITTIME COVID – 19. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
2-di dare atto  che, il prossimo 25 aprile, festa della liberazione dal nazi-fascismo, con una 

cerimonia ufficiale (nel rispetto di tutte e disposizioni attualmente in vigore in tema di COVID – 

19) da tenersi nella mattinata, verrà deposta dall’Amministrazione una corona di alloro dinanzi 

il monumento ai caduti di piazza Santa Rosalia, mentre nella mattinata di domenica 26 aprile, il 

Sindaco si recherà in maniera ufficiale al Cimitero comunale, per un momento di 

raccoglimento per le vittime del COVID – 19; 

3. di aderire all'iniziativa dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, in particolare 

al flashmob al balcone “Bella Ciao in ogni casa”, proponendo di intonare, alle ore 15.00 del 25 

aprile, in tutta Italia, il canto della Resistenza da ogni balcone e finestra; 
4-di demandare, di conseguenza, al Responsabile del settore Affari Generali, la predisposizione di 

tutti gli atti necessari (acquisto corona di alloro e mazzo di fiori)  per la realizzazione delle 

manifestazioni del 25 e del 26 aprile, nell’ambito delle risorse assegnate al Settore 1; 
5-di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dipendente Rienzi Rosalia, cat. B; 

6-di dare atto che i componenti della Giunta Municipale presenti, attestano di non incorrere in 

alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 
7-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché, 

alla scadenza dei termini di legge, sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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